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PUBBLICATO IL NUOVO SITO AZIENDALE 

Dal 12 giugno è on-line la prima versione del nuovo 
sito web dell’ASST Valle Olona! 

Il sito www.asst-valleolona.it  è stato completamen-
te rinnovato nell’aspetto, nella tecnologia, nella stra-
tegia di comunicazione ed è caratterizzato da una 
nuova modalità di relazione con il cittadino.   

Il progetto è curato dalla Redazione Web, un tavolo 
di lavoro permanente, formato da rappresentanti di 
entrambe le realtà, quella amministrativa e quella 
clinico-sanitaria. 

Per contattare la Redazione potete scrivere a: 
redazioneweb@asst-valleolona.it.  

L’iniziativa del Contest fotografico ha avuto un ottimo riscontro 
da parte vostra. Le foto raccolte hanno dato al sito un valore ag-
giunto molto importante dal punto di vista grafico!  

I risultati del contest sono stati pubblicati 
alla pagina credits del sito (http://www.asst-

valleolona.it/credits/ ) e sono in ogni caso 
visibili sulla home page e sulle pagine in-
terne. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato! 

Il nuovo sito verrà presentato ufficialmente a tutti i dipendenti 
nelle seguenti date: 

 Busto Arsizio —Lunedì 23 settembre 2019 ore 14.30 Aula 
Suor Bianca (con premiazione del Contest fotografico) 

 Gallarate —Giovedì 26 settembre 2019 ore 14.30 Aula Ra-
diologia 

 Saronno—Martedì 8 ottobre 2019 ore 14.30 Aula Morandi 

Vi aspettiamo numerosi! 

Contest fotografico: pubblicati gli esiti 
dell’iniziativa! 

Area del dipendente: un progetto a 
lungo termine! 
Nel nuovo sito è stata predisposta una sezione dedicata 
ai dipendenti denominata “AREA DIPENDENTI” posta nel 
footer verde in alto a destra del logo. 

 
Al momento in questa pagina so-
no stati inseriti; 
 collegamenti al portale SIGMA 
per la visualizzazione delle timbra-
ture e delle competenze stipen-
diali; 

 una sezione di modulistica in materia di privacy utile 
a tutti i dipendenti; 

 Informazioni generiche utili ai dipendenti come il 
nido aziendale, il programma WHP per la salute dei 
dipendenti e un link alla pagina della formazione per 
i corsi interni. 

Tra i LINK UTILI sono stati inseriti: 
 la pagina per l’accesso a word press dedicata a colo-

ro che pubblicano sul sito e 
 la nuova INTRANET AZIENDALE (in fase di costruzio-

ne). 
Tutta la sezione “Area dipendenti”, tuttavia, è ancora in 
fase di implementazione da parte della Redazione Web. 
La redazione sta infatti portando avanti un progetto di 
più ampio respiro per far diventare la pagina una vera 
intranet aziendale, ad accesso riservato, dove il dipen-
dente potrà essere messo a conoscenza di molte altre 
informazioni utili al proprio lavoro.  
Vi terremo informati!  
  

Incontri di presentazione del nuovo sito 

Newsletter a cura della Redazione Web—mail: redazioneweb@asst-valleolona.it  

UNA MAIL AL GIORNO… toglie il medico di torno! 

ISCRIVITI ANCHE TU AL SITO “UNA MAIL AL GIORNO”! 
Riceverai periodicamente delle mail con consigli utili per mi-
gliorare la tua salute! 
Guarda la locandina e iscriviti al sito www.unamailalgiorno.it  
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